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PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L’EDUCAZIONE, LA GESTIONE E LA 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA SCUOLA 

 

Verbale di riunione dell’Eco-Comitato dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

 via Cilea, 4 - 04100 Latina 

 

OGGETTO: Prima riunione dell’Eco-Comitato. 

 

Data e luogo: 24 gennaio 2014 nei locali dell’I.C. “Don Milani”.  

Apertura lavori: ore 14.30. 

Chiusura lavori: ore 16.00. 

Partecipanti: la Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Laura De Angelis; il coordinatore del progetto Dott. 

Marco Antonio Loreti; i rappresentanti degli alunni, dei docenti, dei genitori, dell’Amministrazione 

Comunale e delle associazioni “Quartieri Connessi” e “Legambiente”. 

  

Ordine del giorno: 

1) nomina del Presidente e del Segretario dell’Eco-Comitato dell’Istituto e definizione degli 

scopi dell’Eco-Comitato; 

2) individuazione della natura, dei destinatari, delle finalità del programma Eco-Schools e delle 

metodiche da adottare per la sua realizzazione; 

3) individuazione delle tematiche ambientali che saranno oggetto del programma; 

4) individuazione dei gruppi di lavoro; 

5) varie ed eventuali e  prossima convocazione dell’Eco-Comitato dell’Istituto. 

 

La riunione dell’Eco-Comitato è stata condotta dal coordinatore del programma, Dott. Marco Antonio 

Loreti, secondo i punti indicati all’ordine del giorno. 

 

Discussione: 

1) All’apertura della riunione si è proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario dell’Eco-

Comitato dell’Istituto, rispettivamente nella persona della sig.ra Elisa Nocella e della sig.ra Gioconda 

Bartolotta, rappresentanti dei genitori. L’Eco-Comitato dell’Istituto è l’organismo che assicura la 

riuscita del programma Eco-Schools ed il conseguimento degli obiettivi dello stesso attraverso la 

valutazione, il coordinamento e il supporto tecnico. L’Eco-Comitato dell’Istituto, a sua volta, si 

coordinerà con il referente del progetto, il Dott. Marco Antonio Loreti, e con il Comune di Latina, che 

sostiene il programma e gli obiettivi ambientali ed educativi in esso individuati. La facoltà di 

ingegneria ambientale del polo pontino dell’Università “La Sapienza”, nella persona del Prof. Ing. 

Corsili e suoi collaboratori, supporterà la scuola e l’Eco-Comitato per gli aspetti più tecnici. Altro 

importante contributo tecnico sarà fornito dall’Energy Manager del Comune di Latina, l’ing. Luciana 

D’Ascanio. 

2) Di seguito è stato illustrato il programma Eco-Schools, sottolineandone le finalità di educazione e 

formazione alla sostenibilità ambientale e di diffusione delle buone pratiche ambientali. Il programma 

interessa e coinvolge, come suoi interlocutori principali, tutti gli ordini di scuola dell’Istituto (scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Inoltre, seppure con diverse 

modalità, il programma si apre a tutte le componenti della comunità, con l’obiettivo di diffondere e 

dare forma sul territorio alle finalità educative e formative del programma. Il programma Eco-Schools 

prevede che tutti gli alunni dell’Istituto siano chiamati a lavorare su problematiche ambientali 

considerate rilevanti, al fine di ottenere miglioramenti delle condizioni di partenza nell’ottica della 

sostenibilità. Gli alunni, che per tutta la durata del programma saranno coadiuvati nella realizzazione 

dello stesso dai loro docenti e da tecnici qualificati, dovranno affrontare tali tematiche analizzando lo 

stato dei fatti, individuando obiettivi di miglioramento e definendo delle metodiche di intervento che 

permettano di ottenere risultati coerenti con detti obiettivi. A tale scopo saranno utilizzati i metodi di 

indagini e di analisi delle criticità individuate ritenuti più opportuni. 

3) Nel corso della riunione sono state individuate le seguenti tematiche ambientali: 

a) gestione dei rifiuti; 

b) mobilità sostenibile; 
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c) risparmio energetico; 

d) risparmio delle risorse idriche; 

e) tutela della biodiversità e miglioramento del verde scolastico; 

f)  “acquisti verdi” della Pubblica Amministrazione (green public procurement). 

Tra queste, quelle di cui ai punti a), b) e c) sono state scelte come oggetto del programma Eco-Schools 

per questo primo anno. 

4) A conclusione della riunione l’Eco-Comitato ha assegnato alle insegnanti e al coordinatore del 

programma il compito di individuare le metodiche di indagine ambientale che dovranno essere 

realizzate dagli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, per lo studio delle tematiche scelte. Dovranno 

essere definite, in questa fase, linee-guida e metodi di analisi replicabili e, soprattutto, capaci di 

restituire risultati che siano confrontabili e verificabili. Dette linee-guida e i metodi di analisi verranno 

presentati all’attenzione dell’Eco-Comitato per la loro valutazione in occasione della prossima 

riunione. 

5) Riscontrando l’assenza di questioni varie ed eventuali da sottoporre alla sua attenzione, l’Eco-

Comitato ha indetto la prossima riunione per Mercoledì 26 febbraio 2014, alle ore 15.00, sempre nei 

locali dell’I.C. “Don Milani”. 

 

 

 

Latina, __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Gioconda BARTOLOTTA) 

IL PRESIDENTE  
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